




Le organizzazioni esotche
Marcello Martnez



Ogni organizzazione è una «terra esotca», sconosciuta, piena di gente «strana» che

vive e lavora in modo diverso, probabilmente sbagliato…

Come in America, in ogni organizzazione si «scoprono» partcolari abitudini e linguaggi, 

 rit autoctoni, misteriose leggende, invincibili eroi, sorprendent artefat, un nuovo

mondo…



Il viaggio e l’incontro con l’ «altro» nelle organizzazioni esotche

Le «tappe»:

scoprire, com-prendere, migliorare, ricombinare

Le «tentazioni delle tenebre»:

classifcare, manipolare, normalizzare

Il «tesoro inaspetato»



Cristoforo Colombo

Parte per un coraggioso viaggio verso

l’ignoto, e scopre l’America

Si avventura nelle organizzazioni esotche

ma non scopre gli americani…



La prima tappa: «Scoprire»

Ogni organizzazione è esotca perché è diversa e unica.

L’incontro con gli «indigeni», con gli altri, richiede coraggio e  

voglia di avventura e mente aperta…

A volte per andare a est bisogna salpare verso ovest



La prima tentazione delle tenebre: 

 Classifcare

Colombo muove alla ricerca del nuovo per 

 trovarvi la conferma di sé e della sua

«vecchia» cultura. I natvi sono negat 

come

individui, relegat al rango di cose confusi

con il contesto «organizzatvo esotco»

La nuova scoperta aggiunge un esemplare  

imbalsamato di organizzazione esotca alla 

 collezione

Nessuno cambia!



Hernan Cortes e la Malinche

Si insedia al centro dell’organizzazione

«esotca» ne studia il linguaggio, lancia

messaggi, agisce sull’«altro» e lo piega al 

 proprio dominio.

Cortes «com-prende» per «prendere»

Cortés scoprì che Malintzin (donna Marina) parlava il nahuatl e l'usò come  

interprete nahuatl-maya. Per la traduzione maya-spagnolo Cortés usava  

un naufrago spagnolo caturato dai Maya e liberato da Cortés presso  

Cozumel, Gerónimo de Aguilar. Come riassume il cronista, doña Marina  

"servì da interprete in questo modo: Cortés parlava ad Aguilar, Aguilar  

all'indigena e l'indigena agli Indios". Così, con l'uso di tre lingue e due  

interpret, iniziarono le comunicazioni tra spagnoli e aztechi



La seconda tappa: «Comprendere»

Ogni organizzazione è esotca perché ha il suo codice, bisogna 

 studiarlo, entrare in sintonia con gli «indigeni»,.

Per atvare il cambiamento è necessario imparare a parlare lo

stesso linguaggio degli «altri»



La seconda tentazione delle tenebre: 

 Manipolare

La conoscenza del linguaggio e dei codici 

 dà potere sugli «indigeni», sugli altri, e  

sull’organizzazione esotca

Il cambiamento è unilaterale ed è imposto



Bartolomé de Las Casas

Siviglia, 11 novembre 1484 – Madrid, 17 luglio 1566 è stato un vescovo

catolico spagnolo

condannò senza eccezioni le stragi degli indios, viaggiò nelle terre  

americane e atraversando molte volte l'oceano Atlantco

«Migliorare»



Bartolomé de Las Casas

Presenta una puntuale descrizione delle qualità  

fsiche, morali e intelletuali degli indios,  

fnalizzata alla difesa della loro umanità contro la  

tesi della loro irrazionalità e bestalità avanzata  

da altri suoi contemporanei.

La sua vita è ricca di iniziatve a favore degli  

indios, è pieno di benevolenza e umanità nei  

loro confront e intende migliorare le condizioni  

vita degli «altri».



La terza tappa: «migliorare»

Si stabilisce una relazione empatca con gli «indigeni» delle 

 organizzazioni esotche, con gli «altri».

La passione, le emozioni aumentano l’impato, e generano 

 l’apprendimento e il cambiamento dell’«altro»



La terza tentazione delle tenebre: 

 Normalizzare

Per Las Casas esiste una unica vera religione, la  

sua, e questa verità è universale ed è valida per 

 tut.

Gli «indigeni», gi altri, vanno migliorat  

convertendoli, anche se con dolcezza e 

 benevolenza

Il cambiamento è unilaterale ed è 

indotnamento

Diego Rivera  

Evangelizzazione forzata



Bernardino de Sahagún, il primo antropologo

Nacque in Spagna nel 1499; poi entrò nell’ordine dei francescani. Nel

1529 andò in Messico e vi restò fno alla morte, nel 1590.

Studiò la cultura nāhua e la lingua nāhuatl scrisse un'enciclopedia in 

 dodici volumi del sapere azteco per conoscere e conservare la  

cultura «indigena»

Diego Duran , il primo messicano

Frate domenicano nacque in Spagna verso il 1537, ma andò a vivere

nel Nuovo Mondo all’età di cinque o sei anni, acquisendo una 

 elevata comprensione dall’interno della cultura indigena.

Né Spagnolo né Azteco, Duran è sintomatco dell’ibridazione

culturale può quindi essere considerato uno dei primi 

Messicani.



La quarta tappa: «ricombinare»

Comprendendo a fondo le organizzazioni esotche, si scopre che  

ognuno è «altro» per qualcuno e che con l’intervento di un «altro» si  

formano sincretsmi e ibridazioni fra element culturali fra loro «altri»

Il cambiamento è ricombinazione (contaminazione?!) fra «altri»

Un tesoro inaspetato: Messico «Paese Ibrido» 

 il «nuovo mondo» diventa un «mondo 

nuovo»



«Si impara a conoscere l’altro atraverso noi stessi,  

ma anche a conoscere noi stessi per mezzo  

dell’altro.»

Cvetan (o Tzvetan) Todorov Sofa, 1 marzo 1939 – Parigi, 7 febbraio 2017

La conquista dell'America. Il problema dell'«altro» è un libro del flosofo Cvetan Todorov  

del 1984 edito da Einaudi, uscito in Francia nel 1982



Grazie

www.associazionecoach.com  
info@associazionecoach.com

http://www.associazionecoach.com/
mailto:info@associazionecoach.com
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